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INDIZIONE VOTAZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA ROSA DI
NOMINATIVI TRA I QUALI PROCEDERE ALLA DESIGNAZIONE

DEL RAPPRESENTAN]]E DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
NEL C()NSIGLIO DI AMMINISTRAZIONB

IL RETTORE

VISTA la Legge 3o dicembre 2o1o, rt.24o;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto Rettorale n. 2845
de1 7 dicembre 2orr, pubblicato srlla Gazzetta Ufficiale n. zg8 del z3 dicembre 2011 -
Supplemento Ordinario n. z7g e successive modificazioni;

VISTO I'art. 26, comma 5, dello Statuto dell'Autonomia, con il quale viene definita la
procedura per la designazione di un componente del personale tecnico-amministrativo
in seno al Consiglio diAmministrazione dell'Ateneo;

VISTA la delibera del Senato Accademico in data e3 febbraio z016, con la quale si procede alla
designazione del Conritato per la Valutazione del Personale Tecnico Amministrativo da
sottoporre a competi:zione elettorale per la carica di Consigliere di amministrazione -
quadriennio zot6f zozo, ai sensi dell'art. 26, comma 5, dello Statuto;

VISTO il Decreto Rettorale n. 428 del z marzo 2016, prot. n. S2gg, con il quale viene nominato
ii Comitato di Valutazione avente il compito di selezionare i nominativi del personale
tecnico*amministrati',ro da ammettere alla competizione eÌettorale per la carica di
Consigliere di amministrazione, per il quadriennio zo16f zozo;

VISTI i verbali del 16 e del ::r marzo zot6, con i quali il Comitato di Valutazione ammette alla
competizione elettorale i nominativi dei candidati in possesso dei requisiti previsti dallo
Statuto;

DECRETA

Ar-t. r Sono indette le votazioni per I'individuazione di una rosa di nominativi tra i quaii
procedere alla desigrrazione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo
nel Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, per il quadriennio zot6f zozo.

Art. z Le votazioni ar,'ranno luogo giovedì zr aprile zot6, dalle ore 9:oo alle ore
rZ i o o, pres so I'Aula Eleonora d'Arbore a dell'Amrninistrazione centrale.

Art. 3 L'elettorato passivo spetta ai nominativi indicati dal Comitato di Valutazione.

Art.4 L'elettorato attivo spetta a tutto il personale amministrativo, tecnico, bibliotecario e

ai collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e determinato, nonché ai
dirigenti e ai lettori dirnadrelingua di ruolo nell'Ateneo.
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Art. 5 Il seggio elettorale t) composto da un Funzionario e da almeno quattro scrutatori, scelti
tra il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato. Il
Funzionario svolge le funzioni di Presidente, mentre uno degli scrutatori esercita le
funzioni di Segretari.o. Il Presidente del seggio designa tra gli scrutatori un Vice
Presidente.

Art. 6 Ciascun elettore esprrime una sola preferenza.

Art. 7 La scheda di votazione riporta I'elenco dei candidati in ordine alfabetico.

Art. 8 L'elettore, per votare, appone una croce o un segno a fianco del nome del candidato
prescelto.

Art. 9 Il presente decreto sarà reso pubblico nel sito web delì'Ateneo.

IL RETTORE
(p, of . M assimo Carpinelll
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